
COMUNICAZIONE CON GLI SPIRITI 

Ciò che di solito viene chiamato comunicazione con gli spiriti -- dovrebbe essere ... comunicazione 

con l’anima. 5756-14 

 

Ci sono sempre intorno a quelli nella carne sul piano terreno quelli che desiderano comunicare con 

quelli sul piano terreno; essendo attratti dall’azione, dall’intento e dal proposito dell’individuo -- o 

dall’atto, intento e proposito di quell’entità sul piano degli spiriti ... 

Quegli intenti, quei propositi, come sono stati sottolineati da Saulus di Tarso (lettera ai Corinzi) 

sono tanto vicini all’interpretazione corretta della comunicazione con gli spiriti quanto si può 

studiare in ogni letteratura o scritti che si possono ottenere nel periodo attuale. 900-330 

Se c’è il desiderio da parte di quelli nello spirito o nel piano della quarta dimensione che si 

comunichi con loro, e lo stesso elemento di desiderio viene sintonizzato da un altro piano, strato, 

sfera o condizione, allora tal cosa può essere fatta; perciò si può dire in verità che tutti i fattori 

hanno la loro influenza, e il desiderio è quello dominante; e il desiderio deve essere sintonizzato 

sulla stessa vibrazione di quello nell’altro piano, come la radio.  

D- La comunicazione aiuta o ritarda, o non influenza l’avanzamento spirituale di quelli nella vita 

dello spirito? 

R- Fa tutto questo! 5756-8 

Un’unione di forze determina vigore e potere. Così la comunione dei santi significa che tutti quelli 

che hanno uno scopo, i cui pensieri e forze motivanti sono uno, possono comunicare; siano quelli 

sul piano materiale, nella terra di confine (borderland), o quelli che possono essere sulle rive 

dell’altra parte della vita. 262-87 

D- Il suo (deceduto) subconscio e il mio subconscio si incontrano come una forza di vibrazione 

incontra una radio e produce un suono quando è in sintonia? 

R- ... Questa è l’illustrazione, capisci? Entrambi devono essere in quella sintonia e separati dalle 

forze fisiche per diventare consci. 140-10 

Gli spiriti di tutti quelli che sono andati via dal piano fisico rimangono intorno al piano finché il 

loro sviluppo non li faccia avanzare, oppure sono sul piano della comunicazione o rimangono in 

questa sfera, e con tutti si può comunicare. Ce ne sono migliaia intorno a noi in questo momento.  

                                                                                                                                               3744-2 

Pregate per i morti. Perché loro dormono soltanto, come ha indicato il Signore. Se siamo capaci di 

sintonizzarci con loro possiamo aiutarli. Anche se non possiamo richiamare in vita come il Figlio 

possiamo indicare la via. 3657-1 

Quelli che sono morti hanno bisogno delle preghiere di quelli che continuano a vivere. Perché le 

preghiere di quelli che vorrebbero essere giusti nello spirito possono salvare molti che hanno 

commesso errori, anche nella carne. 3416-1 

D- Egli (deceduto) sa delle mie preghiere? 

R- Vuoi che lo sappia? Vuoi richiamarlo a quelle forze di disturbo o desideri che l’io venga versato 

per lui, così che possa essere felice? Cos’è quello che desideri, -- soddisfare l’io perché comunichi o 

trattenerlo in tal modo da ritardarlo? 1786-2 

Quando il corpo (materiale) si sintonizza con quel piano dove la coscienza dei sensi ubbidisce alle 

leggi del fisico e del materiale, e le leggi spirituali o astrali sono operanti, quelli del piano astrale 



possono comunicare, nei pensieri, nella forza, nella forma. Che forma quindi assumono tali corpi? 

La forma desiderata che viene costruita e fatta da quell’individuo nella sua esperienza su tutti il 

piano materiale ... 

E’ tale informazione sempre vera? Sempre vera, in quanto l’individuo ha portato l’io in quella 

sintonia necessaria per la comprensione perfetta della stessa. Non tentate di dominare 

l’informazione o giudicare l’informazione con la legge sbagliata, capite? Quando viene impiegata 

della forza, qual è la forza che spinge, come si vede nel movimento degli oggetti materiali?... Tali 

forze che spingono, troviamo, sono la combinazione di ciò che è nell’individuo ricevente e nelle 

capacità dell’individuo che così comunica -- cioè, troviamo che nelle varie esperienze di individui, 

la levitazione o oggetti che sono di natura materiale vengono mossi dal principio attivo 

dell’individuo attraverso il quale tali manifestazioni vengono fatte, e non con l’azione dello spirito o 

dell’anima, ma controllate da quella coscienza cosmica. Non omettetelo, chiaro? Controllate -- 

perché, come è stato dato, il corpo deve essere soggiogato in modo che tale forza possa 

manifestarsi. Poi vediamo che forza inadatta, potenza inadatta, viene esercitata in tali periodi. E’ 

vero -- perché le cose controllate soltanto dallo spirito hanno una forza attiva di gran lunga 

maggiore della mente dei sensi, come una mente allenata è più attiva di una non allenata. 

D- Quale cosa fisica può fare un individuo per riuscire a comunicare con quelli che sono passati sul 

piano dello spirito? 

R- Mettete da parte la mente carnale o sensuale e desiderate che quelli che vorrebbero usare quella 

mentalità, quell’anima, come mezzo di espressione lo facciano nel modo scelto dal quell’anima; 

poiché alcuni comunicano con azioni, con la vista, con il movimento della voce, con la scrittura, col 

disegno, a parole e con le varie forze che sono manifeste -- perché la forza è una forza. 

D- Una di queste mattine. Vidi mia madre (in sogno). Mi disse di mettere in guardia mia zia Helen 

da un incidente. Sembrava che Helen avesse avuto un incidente, fosse stata ferita gravemente, e mia 

madre si ammalò per questo. 

R- Questo, come viene presentato, è un incidente che ha a che fare con il ferirsi in un incidente di 

automobile. Sii avvertita allora e avverti il corpo che lo riguarda, chiaro? e se il corpo si comporta 

come uno che è stato avvertito o si tiene lontano dalla macchina, allora questo non succederà, 

perché qui abbiamo, per così dire, la comunicazione diretta dell’entità sul piano dello spirito con 

l’entità sul piano materiale, e la sintonizzazione viene raggiunta quando l’entità è la mente cosciente 

del corpo che viene soggiogata e un essere uno con le forze universali. Questo mostra anche 

all’entità quanto l’entità sul piano dello spirito o entità dello spirito si preoccupa delle condizioni 

che traspirano, esistono sul piano materiale, chiaro? 136-48 

D- Che forma hanno gli spiriti? 

R- Ciò all’interno delle capacità mentali del medium che ottiene tale vibrazione da un’aura per 

creare; o per dare forma a tali manifestazioni: assume quindi quella forma... 

Non che vorremmo sminuire quelle manifestazioni, ma che esse siano piuttosto la voce silenziosa 

dal di dentro che comunica con gli individui stessi, piuttosto che manifestarsi attraverso altri 

individui che danno a loro struttura, forma e parole del loro sviluppo individuale e del loro ambiente 

individuale. 5756-1 

 


